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CURRICULUM VITAE 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  DALGROSSO MARCELLA 

Data di nascita   02/07/1963 

Qualifica   Posizione Organizzativa 

Amministrazione   COMUNE DI BRESCIA 

Incarico attuale   Tecnico specialistico in ambito di pianificazione interventi di adeguamento normativo 

del patrimonio civile,scolastico,sportivo e monumentale 

Numero telefonico  
dell’ufficio  

 0302978467 

Fax dell’ufficio   0302978472 

E-mail istituzionale   mdalgrosso@comune.brescia.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED  

ESPERIENZE LAVORATIVE  
 
 

Titolo di studio   Laurea in ingegneria - Politecnico di Milano 

Altri titoli di studio e 
professionali  

 - Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere – Politecnico 
  di Milano 
 
- Abilitazione al rilascio delle certificazioni di prevenzione incendi ai 
  sensi della legge 7-12-84 n. 818 
 
- Abilitazione all’esercizio dell’attività di coordinatore della sicurezza ai 
  sensi del D.L. 14 -08-1996 n. 494 
 
- Attestazione Corso base di Project  management   
 
- Consulente tecnico del Tribunale di Brescia - Iscrizione all'Albo dei     
  CTU n. 237  
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Esperienze professionali    
- Dal 01-02-2019 ad oggi Posizione Organizzativa – COMUNE DI 
BRESCIA –  con incarico di  tecnico specialistico in ambito di 
pianificazione interventi di adeguamento normativo del patrimonio 
civile,scolastico,sportivo e monumentale' 
 
- Dal 20-03-2017 al 14-06-2018 Dirigente Servizi Tecnici a tempo 
determinato – COMUNE DI BRESCIA – con l'incarico di Responsabile 
dell'UDP Pinacoteca e patrimonio Monumentale 
 
- Da settembre 2013 al 19-03-2017 Funzionario Tecnico - COMUNE DI 
BRESCIA – con l'incarico di Posizione organizzativa Responsabile del 
Servizio edilizia monumentale 
 
− Dal 1/3/2006 ad 16-08-2013 Dirigente Servizi Tecnici a tempo 
determinato – COMUNE DI BRESCIA – con i seguenti incarichi: 
° Dal 1/3/2006 al 31/12/2008 incarico di collaborazione 
specialistica al Responsabile del Settore Manutenzione ed 
Adeguamento Edifici Pubblici per le attività di manutenzione e 
progettazione 
° Dal 1/1/2009 al 16-08-2013 oggi Responsabile del Settore Edilizia 
Scolastica e Sociale 
 
- Dal 19/5/1997 al 28/2/2006 Funzionario Tecnico - COMUNE DI 
BRESCIA – con i seguenti incarichi: 
° Dall’1/10/2000 al 30/4/2005 Posizione Organizzativa 
Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica 
° Dal 1/5/2005 al 28/2/2006 posizione organizzativa attività 
specialistica tecnica per il coordinamento manutenzione edifici 
scolastici del Settore Manutenzione ed Adeguamento Edifici 
Pubblici 
 
− Istruttore Direttivo Ufficio Tecnico - COMUNE DI CAZZAGO SAN 
MARTINO 
 
- Incarico professionale come ingegnere strutturista presso una società 
di ingegneria - SOCIETA' PRIVATA 
 

Capacità linguistiche   Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Scolastico Scolastico 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie  

  
Conoscenza approfondita di: 
- programmi specifici sia per la grafica che per il calcolo strutturale ad elementi 
finiti ( SAP , SUPERSAP , ENG, BEAMCAD, AUTOCAD) 
 
- programmi di calcolo di strutture prefabbricate ed in zona sismica con l'ausilio 
di fogli elettronici (FRAMEWORK ed EXCEL) 
 
- programmi di contabilità di opere pubbliche ( STR ) 
 
- Office di Windows – internet e posta elettronica 
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Altro   Corso di formazione  Logiche e strumenti del managm ent dell’ente locale  
Corso di 272 ore da ottobre 2006 ad aprile 2008 
 
Corso base di Project  managment  – Ordine degli ingegneri di Brescia 
 
Corsi di aggiornamento nell’ambito della normativa e della gestione dei 
lavoripubblici 
 
La nuova regolamentazione dei lavori pubblici negli enti locali 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento dei LL.PP 
 
Il recupero crediti mediante ordinanza di ingiunzione ed il procedimento di escussione 
delle fideiussioni 
 
Una direttiva comunitaria unificata in materia di appalti di forniture, servizi e opere 
pubbliche 
 
Le innovazioni in materia di appalti introdotte dalla direttiva 2004/18/CE ed altri profili 
operativi 
 
I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla luce del nuovo codice : vecchi e nuovi 
istituti 
Le problematiche operative derivanti dall’applicazione del codice dei contratti pubblici 
 
Il conferimento e la gestione degli incarichi professionali e delle consulenze nell’ente 
locale 
 
Il nuovo regolamento del codice degli appalti pubblici 
 
Corsi di aggiornamento nell’ambito della progettazi one e direzione lavori 
 
Corso di SPECIALIZZAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI 
Abilitazione al rilascio delle certificazioni ai sensi della legge 7-12-84 n. 818 
 
Corso per COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE 
E L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
Abilitazione all’esercizio dell’ attività di coordinatore della sicurezza ai sensi del D.L.14 
-08-1996 n. 494 
 
Corso di aggiornamento ‘Restauro Architettonico e C onsolidamento statico degli 
edifici storici ’ - Facoltà' di Ingegneria – Brescia 
 
Seminario di bioedilizia ‘Edilizia e Ambiente’ - Università di Trento 
 
La manutenzione del patrimonio immobiliare 
Scuola di Studi di Pubblica Amministrazione - Verona 
 
Testo unico in materia di edilizia 
Testo unico in materia di espropriazioni di pubblica utilità Ancitel – Anciform – Brescia 
 
Corsi di aggiornamento nell’ambito della gestione d elle risorse 
 
La gestione delle risorse nella Pubblica Amministrazione 
 
La rete dei referenti del controllo di gestione 
 
La gestione contabile e finanziaria di un comune : spese di parte corrente ed in 
conto capitale 
 
Decentramento della ricognizione sullo stato di attuazione degli obiettivi PEG e 
degli investimenti 
 
La gestione delle risorse umane nella Pubblica Amministrazione 
 
Public Speaking il colore delle parole – logiche e strumenti di management 
dell’ente locale 

  
 
 


